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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Palumbo 

 
 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA Montatore, montatore junior, assistente al montaggio, secondo assistente 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

2021 Produzione indipendente 
Millennial bug (videoclip) regia Chiara Graziano 

Montatore 
 Editing, color correction, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi 

successive della lavorazione. 

 
 

2021 Produzione indipendente 
Mi sento bene (videoclip) regia Pierpaolo De Mejo 

Montatore 
 Editing, color correction, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi 

successive della lavorazione. 
 

2020 Produzione indipendente 
La Persona Giusta (cortometraggio) regia Marco Palumbo 

Montatore, regista 

 Editing, color correction, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi 
successive della lavorazione. Dirigere la recitazione degli attori, scrivere l’ordine del giorno, decidere il piano delle 
inquadrature ed i movimenti di camera 

Da Luglio 2019 – in corso NEP Broadcast Services Italy s.r.l. 
Roma TV (sky) 

Montatore (TV) 

 
Montatore televisivo/sportivo 

Interviste e conferenze stampa (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco), sintesi delle partite 
(serie A, primavera, under 17, under 16, under 15, femminile, femminile primavera), highlights delle partite (serie A, 
primavera, under 17, under 16, under 15, femminile, femminile primavera) con telecronaca italiano, inglese ed audio 
internazionale, news, servizi tg, clip tematiche, magazine nazionali ed internazionali, video web 
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Da Gennaio 2016 a Giugno 2019 In Media ABS s.r.l. 
Roma TV (sky) 

Montatore (TV) 
 Montatore televisivo/sportivo 

Interviste e conferenze stampa (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco), sintesi delle partite 
(serie A, primavera, under 17, under 16, under 15, femminile, femminile primavera), highlights delle partite (serie A, 
primavera, under 17, under 16, under 15, femminile, femminile primavera) con telecronaca italiano, inglese ed audio 
internazionale, news, servizi tg, clip tematiche, magazine nazionali ed internazionali, video web 

2015 Produzione indipendente 
Episodio “Sofia” (lungometraggio) regia: Marianna Sciveres 

Montatore (Cinema) 
 Editing, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi successive della 

lavorazione 

2015 Pepito produzioni – RAI 
Il mio vicino del piano di sopra (lungometraggio) regia: Fabrizio Costa 

Secondo assistente al montaggio (TV) 
 Organizzazione ed archiviazione del materiale, sincronizzazione, backup, gestione, controllo e funzionalità di mezzi 

tecnici 

 
 

2015 SIDECAR produzione indipendente 
Nostra sorella è un tesoro (cortometraggio) regia: Marco Palumbo 

Montatore, regista 

 Editing, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi successive della 
lavorazione. Dirigere la recitazione degli attori, scrivere l’ordine del giorno, decidere il piano delle inquadrature ed i 
movimenti di camera 

2015 VIVO produzioni – Scuola d’arte cinematografia Gian Maria Volontè 
Trompe l’oeil (cortometraggio) regia: Giulia Tata 

Montatore – (festival nazionali) 

 Editing, data Manager, scarichi e copie dei materiali su più hard disk, Backup, Sincronizzazione del matetiale video 
e audio, export e scarichi finali per le fasi successive della lavorazione 

2015 SIDECAR produzione indipendente 
San Prisco in versi (pubblicità) regia: Marco Palumbo 
Regista, attore 

 Dirigere la recitazione degli attori, scrivere l’ordine del giorno, decidere il piano delle inquadrature ed i movimenti di 
camera, recitare 

2015 Scuola d’Arte cinematografica Gian Maria Volontè 
Stil (found footage) regia: Marco Palumbo 

Montatore 
 Stil (Found Footage) Regia: Marco Palumbo 

Scrivere il testo, dirigere la recitazione dell’attrice olandese “voice over”, dirigere il musicista nella musica originale, 
editing, export e scarichi finali 

2015 SIDECAR produzione indipendente 
Passaggio (cortometraggio) regia: Marco Palumbo 

Montatore, attore, sceneggiatore 

 Editing, backup, Sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi successive della 
lavorazione. Dirigere la recitazione degli attori, scrivere l’ordine del giorno, decidere il piano delle inquadrature ed i 
movimenti di camera, recitare 

 
2015 

 
Indiana production company 
01 Distribution – RAI Cinema 

Alaska (lungometraggio) regia: Claudio Cupellini 

Secondo assistente al montaggio (Cinema) 
 Organizzazione ed archiviazione del materiale, sincronizzazione, backup, gestione, controllo e funzionalità di mezzi 

tecnici 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Curriculum Vitae Marco Palumbo 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4 

 

 

 

2014 Produzione indipendente 

Montatore 
 Il Re è vivo (cortometraggio) Regia: Mirko Agostini 

Editing, backup, sincronizzazione del matetiale video e audio, export e scarichi finali per le fasi successive della 
lavorazione. 

2013 Mitreo Film Festival e Cast Produzioni televisive 

Attore (figurazione) 

 2040 (cortometraggio) Regia: Luca Cuomo 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
A.S. 2013/2014 – A.S. 2014/2015 Diploma professionale operatore in arti e tecniche del cinema 

“Montaggio della scena” 
 Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté 

 Software di editing video: AVID Media Composer, Adobe Premier Pro 
Montaggio di scene di dialogo, montaggio di scene d’azione, montaggio di documentari, montaggio di 
cortometraggi, found footage, Storia del cinema internazionale, storia del cinema italiano, storia del cinema 
documentario 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B1 

 Certificate English Language Course 

 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in associazioni no profit. 

▪ Forum Giovani di San Prisco (Direttivo) 

▪ Bridgeway; E.S.C.C. English Speaking Club Caserta (Direttivo) 

▪ EnjoinIT The English – Italiano experience in Caserta (Direttivo) 

▪ CdB Cinema dal Basso 

▪ Associaione GREVE 61 (ex allievi scuola di cinema Gian Maria Volontè) 

 

 
Competenze informatiche Certificato ECDL - Concetti di base della IT, uso del computer / gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, 

database, presentazione, reti informatiche - internet 
 

Editing Video - Avid Media Composer, Adobe Premier, Edius 
 

Grafica – Adobe Photoshop 
 

Grafica 3D – Rhinoceros 

Altre competenze Musicista, cantante 

▪ chitarrista (chitarra classica, acustica, elettrica) 
Altri strumenti 
▪ batteria, basso, ukulele 

 

 
Patente di guida Categoria B 
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A.S. 2001/2002 – A.S. 2005/2006 Diploma di Disegno Industriale 

 Istituto Statale d’Arte “I.S.A. San Leucio” di Caserta 

 Programmi di grafica, progettazione in 3D “Rhinoceros” 
Utilizzo macchine a controllo numerico 
Progettazione - design di interni 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni ▪ EnjoinIT The English – Italiano experience in Caserta (Direttivo) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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